
 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Circ.  53                                                                                                        Frascati, 02.01.2018 

 

 

Ai genitori e agli alunni delle classi 5A, 5B, 5C, 5D e 5F 
 

 

 

Oggetto: Viaggio d’istruzione in Grecia - Aprile 2018 (5gg/4notti) 

 

 

 

Si comunica che il viaggio in oggetto si articolerà  in due gruppi, secondo le modalità di seguito 

specificate: 

 

1) CLASSI: 5A 5D 5F: (50 studenti + 4 docenti) 

VOLO COMPAGNIA ALITALIA  

Andata: 11 APR - Roma / Atene h. 08:20 - 11:20 

Ritorno: 15 APR - Atene / Roma     h. 19:25 - 20:30 

2) CLASSI: 5B 5C (32 studenti + 2 docenti) 

VOLO COMPAGNIA RYANAIR  

Andata: 17 APR - Roma / Atene           h. 06:30 - 09:25 

Ritorno: 21 APR - Atene / Roma           h. 20:05 - 21:05 

Per tutti è incluso 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva. 

 

La quota di partecipazione complessiva è di € 398,00 p.p. 

Il saldo della quota di partecipazione di € 298,00 deve essere effettuato in un’unica soluzione, entro e 

non oltre il 2 Marzo 2018, avendo cura di far pervenire la ricevuta del bonifico alle referenti del 

viaggio (Proff.sse Lisanti 5A 5B, Tramontozzi 5C 5D, Cannatelli 5F).  

Di seguito, si allega il programma orientativo. 

 

 

                                                                                                           Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                               Prof.ssa Angela Lisanti 
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                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 
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LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 
“MARCO TULLIO CICERONE” 

Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 
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e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
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sito web: www.liceocicerone.gov.it  
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Gruppo 1) - 5A 5D 5F: (50 studenti + 4 docenti) 

 

11 APR ‘18 - ROMA / ATENE 

ORE 06:30 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALL’AEROPORTO DI  ROMA FIUMICINO 

incontro con l’assistente dell’agenzia e svolgimento delle operazioni d’imbarco. 

• Partenza per  Atene con volo  ALITALIA (ore 08:20 – 11.20 / volo AZ 720) 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Arrivo ad  Atene, incontro con PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA e sosta per visita di 

 Capo Sounion (il Tempio di Poseidone – suggestiva area archeologica a picco sul mare) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Al termine, trasferimento in hotel  BEST WESTERN CANDIA****(probabile caparra di € 20,00) e 

sistemazione nelle camere  

• Sera: cena e pernottamento in hotel 

  

12 APR ‘18 - ATENE 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visita di  Atene con  GUIDA (l'Acropolis fortezza naturale all’interno della quale si trovano 

imassimi capolavori dell’arte greca, come il Partenone,  Museo dell’Acropoli) 

2 guide per gruppo di 50 studenti per visita del Museo 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Pomeriggio: proseguimento delle visite di Atene con i docenti (la collina di Licabetto, lo stadio 

Panatinaikos, il Tempio di Zeus, il quartiere della ambasciate Kolonaki) 

• Cena e pernottamento in hotel 

 

 13 APR ‘18 – ARGOLIDE (MICENE / EPIDAURO / NAUPLIA /CORINTO) 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Intera giornata: escursione in  Argolide con  PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA ( Epidauro 

con il famoso teatro dall’acustica perfetta,  Micene con l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura 

ciclopiche, il Canale di  Corinto, Nauplia e la Fortezza Venezia) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento 

  

14 APR ‘18 - DELFI 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Intera giornata: escursione a  Delfi con  PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA (sito archeologico 

con il celebre santuario di Apollo e Museo Archeologico) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE 

INCLUSI ** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Durante il rientro, sosta per visita del  Monastero Ossios Loukas con  GUIDA (uno dei principali 

esempi d’arte bizantina in Grecia, inserito tra in elenco dei patrimoni dell’umanità UNESCO) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Sera: cena e pernottamento 

 

15 APR ‘18 – ATENE / ROMA 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visite di  Atene con i docenti (Piazza Syntagma, Palazzo Reale che ospita il Parlamento 

Greco, con possibilità di assistere al Cambio della Guardia, il quartiere della Plaka e le caratteristiche 

vie di Monastiraki) 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

•  ORE 16:30 trasferimento hotel / aeroporto con  pullman GT e assistente 

• Partenza per  Roma con volo  ALITALIA (ore 19:25 – 20.30 / volo AZ 721) 



 
 

 

Gruppo 2) - 5B 5C (32 studenti + 2 docenti)  

17 APR ‘18 - ROMA / ATENE 

ORE 04:30 APPUNTAMENTO DEI PARTECIPANTI ALL’AEROPORTO DI  ROMA CIAMPINO 

incontro con l’assistente dell’agenzia e svolgimento delle operazioni d’imbarco. 

• Partenza per  Atene con volo  RYANAIR (ore 06:30 – 09.25 / volo FR 1198) 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Arrivo ad  Atene, incontro con PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA e sosta per visita di 

 Capo Sounion (il Tempio di Poseidone – suggestiva area archeologica a picco sul mare) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Al termine, trasferimento in hotel  BEST WESTERN CANDIA****(probabile caparra di € 20,00) e 

sistemazione nelle camere  

• Sera: cena e pernottamento in hotel 

  

 18 APR ‘18 - ATENE 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visita di  Atene con  GUIDA (l'Acropolis fortezza naturale all’interno della quale si trovano 

I massimi capolavori dell’arte greca come il Partenone,  Museo dell’Acropoli) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Pomeriggio: proseguimento delle visite di Atene con i docenti (la collina di Licabetto, lo stadio 

Panatinaikos, il Tempio di Zeus, il quartiere della ambasciate Kolonaki) 

• Cena e pernottamento in hotel 

  

19 APR ‘18 – ARGOLIDE (MICENE / EPIDAURO / NAUPLIA /CORINTO) 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Intera giornata: escursione in  Argolide con  PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA ( Epidauro 

con il famoso teatro dall’acustica perfetta,  Micene con l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura 

ciclopiche, il Canale di  Corinto, Nauplia e la Fortezza Venezia) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Sera: rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

 20 APR ‘18 - DELFI 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Intera giornata: escursione a  Delfi con  PULLMAN GRAN TURISMO E GUIDA (sito archeologico 

con il celebre santuario di Apollo e Museo Archeologico) ** INGRESSO E PRENOTAZIONE 

INCLUSI ** 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

• Durante il rientro, sosta per visita del  Monastero Ossios Loukas con  GUIDA (uno dei principali 

esempi d’arte bizantina in Grecia, inserito tra in elenco dei patrimoni dell’umanità UNESCO) 

** INGRESSO E PRENOTAZIONE INCLUSI ** 

• Sera: cena e pernottamento 

 

21 APR ‘18 – ATENE / ROMA 

• Prima colazione in hotel (a buffet) 

• Mattina: visite di  Atene con i docenti (Piazza Syntagma, Palazzo Reale che ospita il Parlamento 

Greco, con possibilità di assistere al Cambio della Guardia, il quartiere della Plaka e le caratteristiche 

vie di Monastiraki) 

• Pranzo a carico dei partecipanti 

•  ORE 17:00 trasferimento hotel / aeroporto con  pullman GT e assistente 

• Partenza per  Roma con volo  RYANAIR (ore 20:05 – 21.05 / volo FR 1299) 


